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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Cerveteri, ai sensi deM'art. 8 del 
"Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, 
e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'allegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Sch em a di d e lib e razio n e  n. 84  del 28 g iu g n o  2 017  

V erb ale  n. 17

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RI Eì □

Vice Presidente Mario C IA R LA Eì □

Vice Presidente Francesco ST O R A C E Eì □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRA N G O LIN I >< □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A >< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE >< □

V ISTO  PER IL PARERE d i R EG O LA R IT À ’ 
TEC N ICO -A M M IN ISTRA TIV A

IL  D IR IG EN TE A D  INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

V ISTO  p e r  i l  p a r e r e  d i R EG O LA R IT À ’ 
C O N T A B ILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL D IR IG EN TE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, comma 
4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e 
privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri 
generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale) e successive modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento 
di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle 
aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. 
Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 
maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale è 
stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di Segretario
generale;

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308 concernente 
“Dott. Michele Gerace. Conferimento delTincarico di dirigente ad interim 
delTUffìcio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche);

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2017-2019);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, Tarticolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per 
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e 
per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse 
regionale) e successive modifiche;



VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per 
i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in 
particolare, Tarticolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, 
l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai 
sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato 
Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l ’articolo 8 (Concessione di 
contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di 
Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui 
all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate 
sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello 
di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale” (co. 1, lett.
c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Cerveteri, acquisita agli atti in 
data 14 dicembre 2016, ns. prot. RU n. 24987, integrata con nota prot. RU 10630 del 
12 maggio 2017 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che l’iniziativa che si intende realizzare, denominata “Etruria in danza”, 
è finalizzata alla promozione della danza ed alla valorizzazione delle numerose 
scuole che operano nel territorio;

che il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, l’organizzazione di un concorso di 
ballo a premi denominato “trofeo Eufronio” dedicato al celeberrimo calice di 
Eufronio risalente all’epoca etnisca e conservato presso il Museo nazionale Cerite di 
Cerveteri;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto disciplinato 
dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...il costo complessivo
d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di
entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le spese coperte da 
altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;



VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai
sensi del quale “77 contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 18.548,60;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta 
ad euro 10.000,00;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla struttura
competente;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 1865 del 22 maggio 2017, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto 
di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie
disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e
27;

Su proposta del Presidente 

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Cerveteri per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Etruria in danza”, di importo pari a euro 10.000,00 (Diecimila/00), a 
valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 
finanziario 2017, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



C O M U N E  DI  C E R V E T E R I
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Risorgimento, 1 -  00052 Cerveteri -  Tei: 06 896301

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Alessio Pascucci, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Cerveteri, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in 
oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta 
rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

[Xjdì cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) l ’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
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b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in imo degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in particolare, 

in quello/i di cui al comma 1, lettera/e b) e n) dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 

del Regolamento, si svolge: Cerveteri ;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 

2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone là relativa motivazione, una modifica della 

prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l ’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta 

alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e. 1 in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al 

verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto costitutivo

e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione deH’imziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui 

la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione 

della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
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DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini 

e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non 

potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Cerveteri, 14,12.2016

United Nattorrs 
SducaConal, S cian ti fio  and 

C in tura i Ó rganizallnn

; «acropoli attuaci» di
* Cerveteri a Tarquinia
• (scritta natta U sa  dat Pugnante Mondi** m i zù a t
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ALLEGATO A
1. Dati identificativi del soggetto richiedente

l.a  Denominazione: Comune di Cerveteri

l.b C.F. 02407640586 P.IVA 01054881006

l.c  Sede legale: Piazza Risorgimento, 1

1. d Indirizzo Piazza Risorgimento, 1 CAP 00052
Comune Cerveteri Provincia Roma 

1 ,e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Rossi Nome Maria Gigliola 
Tel. 06/89630204 Fax 06/9943008
E-mail sport-cultura@comune.cerveteri.nn.it PEC comunecerveteri@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Etruria in danza

2.b Data di avvio: 05/07/2017 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 10/07/2017 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento: Cerveteri

Comune Cerveteri Provincia Roma CAP 00052

2.d Sintetica descrizione:
L’evento prevede una rassegna nazionale di danza ed annesso concorso denominato Trofeo 
di Eufronio suddiviso in quattro sezioni di danza ovvero contemporaneo, moderno hip hop 
e composizione coreografica e tre categorie in base all’età dei partecipanti. La 
manifestazione sarà arricchita con spettacoli con l'intervento di ospiti del mondo della 
danza di chiara fama tra cui gli stessi maestri giudici del concorso.

2.e Specificare le modalità di realizzazione delTiniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: La manifestazione sarà realizzata in collaborazione con la 
scuola di danza “A.S.D. DIMENSIONE DANZA 2000”, Associazione sportiva 
dilettantistica senza scopo di lucro che ha un rapporto diretto, solido e stabile con il 
Comune di Cerveteri ed ha già organizzato la precedente edizione di Montalto di Castro 
che ha visto la presenza di 25 scuole danza e la partecipazione di circa 1000 danzatori.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza 
scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sìa stata già affidata agli stessi in precedenti 
edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui 
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario. 
Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

2..f Livello dell’iniziatìva:Comunale [___ ] Provinciale[___]Regionale[___ ] Nazionale [X___]
4
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2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste 
dalParticolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a 
titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e 
ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto 
a ll’economia locale ecc.f. La rassegna è giunta alla seconda edizione; la precedente si è 
svolta a Montalto di Castro nel Teatro Lea Padovani ed ha visto la partecipazione di 25 
scuole di danza e oltre 1000 danzatori. L’evento nasce con l’intento di promuovere la 
danza, nella più pura espressione artistica, premiando l’impegno quotidiano di tanti 
insegnanti che si adoperano nelle scuole di danza, coltivando la passione di tanti allievi. 
Nel contempo valorizzare ed evidenziare quanto di artisticamente bello esiste, proprio nelle 
scuole, dove arde la fiamma della passione coreutica, che permette alle nuove generazioni 
di danzatori di aspirare a diventare dei validi ballerini. Il linguaggio universale dal carattere 
fortemente aggregante della danza portato a contatto con il Museo Nazionale Cerite, che 
conserva numerosi reperti etruschi tra cui il Cratere di Eufronio. Arricchire la passione 
tersicorea di tanti giovani con la storia dell'arte visitando il Museo e la Necropoli di 
Cerveteri, la più imponente di tutta TEtruria e una delle più monumentali dell'intero mondo 
Mediterraneo, è l’obiettivo che si ripropone la rassegna.

2. h  Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: La prima edizione svoltasi lo scorso anno

ha visto la presenza di 25 scuole danza e la partecipazione di circa 1000 danzatori.

3. D ati ban ca ri del  soggetto  richiedente

3.a Banca di appoggio Banca Intesa San Paolo

3.b Conto corrente intestato a Comune di Cerveteri

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la B anca. d’Italia
IT69W0100003245348300071199

4. U lter io r e  d o c u m e n t a z io n i d a  pro du rr e:

4.a Relazione delì’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l ’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l ’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1 * * * 5;

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----  il “contributo p er ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore ai novanta per cento del costo complessivo
della stessa” (articolo 10, comma 1);

----  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere
superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 
15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
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4.c Crono-program m a dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e 

dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato 

al precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5. Info rm azioni e consenso  r elativi alla  privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (digs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l ’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l ’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo 
e-mail: comunecerveteri@pec.it

Luogo, 14.12.2016

e rappresentante del soseetto/tìchiedente

spesa prevista e dichiarata iti sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (artìcolo 14, comma 4 del Regolamento).
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RASSEGNA NAZIONALE “ ETRURIA IN

PRESENTAZIONE________________________________________________________
La rassegna giunta alia seconda edizione, la precedente si e' svolta a Montalto di Castro nel Teatro 
Lea Padovani, nasce con l ’intento di promuovere la danza, nella più' pura espressione artistica, 
premiando Fimpegno quotidiano di tanti insegnanti che si adoperano nelle scuole di danza, 
coltivando la passione di tanti allievi. Nel contempo valorizzare ed evidenziare quanto di 
artisticamente bello esiste, proprio nelle scuole ,dove arde la fiamma della passione coreutica, che 
permette alle nuove generazioni di danzatori di aspirare a diventare dei validi ballerini. Il 
linguaggio universale dal carattere fortemente aggregante della danza portato a contato con il 
Museo Nazionale Cerite, che conserva numerosi reperti etruschi tra cui il Cratere di Eufironio. 
Arricchire la passione tersicorea di tanti giovani con la storia dell’arte visitando il Museo, e la 
Necropoli di Cerveteri ,la più imponente di tutta l’Etruria e una delle più monumentali dell'intero 
mondo Mediterraneo, e’ Tobbiettivo che si ripropone la rassegna.

TROFEO EUFRONIO

Il cratere di Eufironio, o anche cratere di Sarpedonte, è un cratere a calice decorato a figure rosse , 
alto 45.7 cm con un diametro di 55.1 cm, dipinto dal ceramografo Eufonio intorno al 515 a. C. Di 
provenienza illecita, è rimasto esposto dal 1972 al Metropolitan Museurn di New York; dal 2006 è 
stato restituito allo stato italiano ed è conservato messo il Museo Nazionale Cerite.

Come innovazione rispetto alfanno precedente la rassegna prevede un concorso di danza intitolato 
proprio al cratere di Eufironio.

.In allegato 2 si riporta il regolamento per la partecipazione.

STAGE CON MAESTRI DEL MONDO DELLA DANZA DI CHIARA FAMA

Durante la rassegna gli iscritti al concorso potranno partecipare a stage di formazione tenuti da 
maestri del mondo della danza di chiara fama che si terranno presso la scuola Dimensione danza 
2000. Il-programma dettagliato e i relativi costi verranno comunicati successivamente.



La manifestazione e' stata ideata dalla scuola di danza “A.S.D. DIMENSIONE DANZA 2000” che 
ha già' organizzato la precedente edizione di Montalto di Castro che mTvftfo la presenza di 25 
scuole danza e la partecipazione di circa 1000 danzatori . L'associazione e’ stata fondata nell'anno 
2000 dalla Prof.ssa Alessandra Ceripa ed e' giunta al 17° anno di attività', frequentata annualmente 
da oltre 200 iscritti. In allegato 1 la scheda informazioni sull'associazione.

Per tutti gli iscritti al concorso ed i loro accompagnatori sono previste visite visite ai due siti con 
prezzi economici concordati con la Soprintendenza ai beni culturali.

Aquafelix è un parco acquatico-tematico inaugurato nel 1995 ed è situato a Civitavecchia. Si 
estende per ca. 80.000 m2 ed è il parco acquatico più grande del centro Italia. Tutti gli iscritti al 
concorso e i loro accompagnatori avranno la possibilità' di passare una mattinata rilassante presso il 
parco a prezzi,concordati con la Direzione, molto economici.



La manifestazione sara’ arricchita con spettacoli messi in atto dalla A.s.d. Dimensione danza 2000 
con l'intervento di ospiti del mondo della danza di chiara fama tra cui gli stessi maestri giudici del 
concorso.

PROGRAMMA : 

MESE DI LUGLIO

GIORNO MATTINO POMERIGGIO SERA
MARTEDÌ 4 ALLESTIMENTO ALLESTIMENTO PROVE
MERCOLEDÌ 5 PRESENTAZIONE STAGE SPETTACOLO
GIOVEDÌ 6 VISITA MUSEO STAGE CONCORSO
VENERDÌ 7 VISITA NECROPOLI STAGE CONCORSO
SABATO 8 INGRESSO ACQUAFELIX INGRESSO ACQUAFELIX SPETTACOLO E 

PREMIAZIONI
DOMENICA 9 SPETTACOLO FINALE



TOTALE SPESE

SERVICE LUCI,AUDIO,PROIEZIONI EURO 4.500,00
TIPOGRAFIA PUBBLICITÀ' EURO 665,00
ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO PALCO EURO 6.965,00
TOTALE 1 EURO 12.130,00

MAESTRI GIUDICI EURO 2.000,00
PREMI EURO 1.000,00
SIAE EURO 750,00
TOTALE 2 EURO 3.750,00

TOTALE 1 12.130,00 + IVA 22% EURO 14.798,60
TOTALE 2 EURO 3.750,00
TOTALE GENERALE EURO 18.548,60



ALLEGATÓ 5

PREVISIONE ENTRATE

PARTECIPANTI 800 DANZATORI
ISCRIZIONE PRIMI 100 (€ 20,00 PROCAPITE) € 2.000,00

ISCRIZIONE ULTERIORI 700 (€ 15,00 PRO CAPITE) € 10.500,00
TOTALE € 12.500,00
SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI PROZIONE CSEN(€ 5,00 PRO CAPITE) € 4.000,00 
RIMANENZA ENTRATE € 8,500,00



C O M U N E  DI  C E R V E T E R I
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Risorgimento, 1 -  00052 Cerveteri -  Tel: 06 896301

Comune di Cerveteri
PARTENZA

Proni. 032144fi sai li/QS/201? 
Titolo - Classe l

Il Sindaco

AI Consiglio Regionale del Lazio 
Ufficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi

Via della Pisana, 1301 
00163 Roma

Oggetto: Concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 dei “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione delia Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui alPAllegato A alla deliberazione 
desi’!orificio di Presidenza 3 dicembre 2015, o. 127- 
Manifestazione “Etruria in danza” - Comunicazioni

In riferimento alla domanda di concessione di contributo in oggetto, a seguito di Vs mai! di 
richiesta di chiarimenti, si dichiara che l’iniziativa sarà realizzata direttamente dal Comune di 
Cerveteri e 1’A.S.D. Dimensione Danza cui inizialmente si intendeva affidare la stessa sarà partner/ 
fornitore dell’Ente.

Per quanto sopra si richiede la concessione del contributo di € 10.000,00 rientrante nei limiti 
di cui al regolamento.

In attesa di Vs riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

u n
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CO N SIG LIO  
REGIONALE 
D EL LA ZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORM ATIVA DI 
RIFERIM ENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” di cui 
all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO G IA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOM ANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TERMINE  
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 14 dicembre 2016, prot. RU n. 
24987 del 15 dicembre 2016, è stata integrata in data 12 
maggio 2017 con nota prot. RU n. 10630)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI CERVETERI

TITOLO ETRURLA IN DANZA

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è finalizzata alla 
promozione della danza ed alla valorizzazione delle numerose scuole 
che operano nel territorio. H calendario degli eventi prevede 
l’organizzazione di un concorso di ballo a premi denominato “trofeo 
Eufronio” dedicato al celeberrimo calice di Eufronio risalente 
all’epoca etnisca e conservato presso il Museo nazionale Cerite di 
Cerveteri. E prevista la partecipazione di circa 25 scuole e 1000 
danzatori. Per i partecipanti ed i loro accompagnatori verranno 
organizzate visite guidate a tariffe agevolate al museo e alla necropoh 
etnisca e momenti di svago all’acquafelix, il parco acquatico di 
Civitavecchia inaugurato nel 1995. Il concorso si concluderà con 
spettacoli e una premiazione finale.

LUOGO DI SVOLGIM ENTO COMUNE DI CERVETERI

D A TA/PERIO DO  DI 
SVOLGIM ENTO 5 LUGLIO 2017-10 LUGLIO 2017

SPESA  COM PLESSIVA  
PREVISTA Euro 18.548,60

CO NTRIBUTO  RICHIESTO Euro 10.000,00
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CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LA ZIO

RICONDUCIBILITA’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □

AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei termini previsti;
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

Il >«sp(Misabile del procedimento 
Dptt. Andrea Cicchimi
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